Diocesi di Macerata

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI
DAL 18 MAGGIO 2020

Indicazioni per la partecipazione alle Sante Messe e Liturgie

Cari fedeli,

benvenuti a pregare insieme. Per il bene di tutti vi chiediamo di
leggere e seguire attentamente queste indicazioni e di collaborare al
massimo con gli incaricati del controllo.
Il Vescovo ed il Parroco con tutta la comunità parrocchiale.
Grazie.
◆ Cercate tutti di giungere con un po' di anticipo per permettere una celebrazione
ordinata e puntuale.
◆ In questo luogo di culto non potranno accedere più di ………………….. fedeli per celebrazione. Una volta superato il numero di accessi consentiti si invitano i fedeli rimasti ad attendere la celebrazione seguente o recarsi in altra chiesa secondo l’orario
delle sante messe della UP sotto indicato.
◆ L’accesso viene regolato da Volontari incaricati dal parroco, che vestono una pettorina o la divisa della Confraternita. Vi invitiamo a rispettare le loro indicazioni facilitando il loro prezioso servizio.
◆ Si entra ed esce uno per volta a distanza di 1,5 metri da chi precede. Solo le famiglie con bambini possono entrare insieme e sistemarsi vicini durante la celebrazione dove verrà loro indicato.
◆ Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono obbligati a indossare mascherine.
◆ All’ingresso è disponibile un dispenser per disinfettare le mani.
◆ Non è consentito accedere al luogo della celebrazione:
1- in caso di sintomi inﬂuenzali, respiratori
2- in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5
3- a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti.
◆ Le persone diversamente abili chiedano aiuto e saranno accompagnate in uno
spazio riservato.
◆ Durante tutta la Messa ciascuno resti sempre al proprio posto. La Santa Comunione verrà portata al posto a chi restando in piedi porge le mani per riceverla.
◆ Per aiutare la chiesa ed i poveri all’ingresso ed all’uscita troverete un contenitore
dove potrete mettere la vostra offerta.
◆ Chi desiderasse confessarsi chieda per tempo ai sacerdoti contattandoli. Saranno
indicati tempo e luogo adatti. Durante la santa messa non è possibile confessarsi
dovendo evitare ogni spostamento.
Grazie della vostra collaborazione e che il Signore vi benedica e vi protegga
sempre.
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